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AVVIS0 ALLA CITTADINANZA
IL SINDACO

OGGETTO: DPCM DEL 4 MARZO 2020 - MISURE PER IL CONTFLAST0 ED IL
CONTENIMENTO SULL.INTERO TERRITomo NAZIONALE DEL DIFFONDERSI
DEL VIRUS COVID- 19

Secondo le disposizioni contenute del DPCM 04 2020 richiamato in oggetto, si comunica quanto di
seguito:

-:.:r3 _S.:s_??s^e .le m?nif ies!?zioni,. Fli. eventi_ e.gli spettacoii di quaisiasi natura, ivi inciusi queiii

c:n%#?!_:F!fiic.! e teatrali.,. s.volti in ogni luego, sia pubblico sia privato, che comp;rtano
a!f f?_l!:_:_:?to di p:rso.re t?li.!.a.!on copsé.ntire il-_rispetto -deiia distanza .di sicu;eziain;;;;[e;;;;.;ie
di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) (-art.1, comma 1, lettera b) );
.;. `.`Lo s.po.rt di base_e le attiv!tà motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di

pales!_r?_, piscine e ceptri sportivi di ogni tipo, sorio ammessi esc,usivàmente a coniiii;;{èió ;;-a

P.o:::!i|e C?nsentire i| rispetto de||a raccomandazione di Cui a,,,a,,egato | , |ettera d) a;t: i -c;jjà
1 lettera c);

Nell'Allegato 1 del DPCM richiamato, contenente le "Misure igienico - saritarie", la lettera d)

rmeNede "il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza inte-rpersonale di alme;;-ri;-;;;r-o; .
Si invitano, pertanto, i Circoli privati e ricreativi, le palestre, i cinema ed ogni altro luogo di
aggregazione pubblico e privato (es. ristoranti, bar, pub, chiese, ect...) al rispetto delle indicate
disposizioni, che saranno efficaci, come stabilito dall'art. 4, cornma 1, del medesimo DPCM fino al
3 Aprile 2020.

E' FATTO OBBLIGO
A chiunque abbia fatto ingresso in ltalia negli ultimi quattordici giomi dopo aver soggiomato in
zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero
nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, l'aggiomamento del
quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della Salute e della

=:=::=:±:===::=:;==±;:;+:===::=:;==±;:;;ircostanzaalDiDai.timentodiDwenzionedell'aziei±a:±a±É±±:i=

E' DOVERE CIVICO
Per chiunque, anche in assemza di sintomi, giunto sull'isola di Lampedusa e Linosa, che abbia
soggiomato, negli ultimi quattordici giomi, nelle regioni ltaliane e fi]ori dai confini nazionali
(cosiddette zone gialle), dove vi sono casi di contagio da COVID-19, di avvisare il proprio medico
curante oppure, in assenza, la locale guardia medica.

E' prevista la possibilità di quarantena volontaria che si sostanzia nella decisione di rimanere nelle

proprie abitazioni e non avere contatti con nessuno.
11 rischio infettivologico può autorizzare il medico curante a ridune la capacità lavorativa per
ottenere la certificazione medica prevista. E' in ogni caso, vietato lo spostamento dalle cosiddette
"zone rosse".

si RAccomNDA
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) del DPCM 04 Marzo 2020, è fatta espressa raccomandazione
a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora
fi]ori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile
mantenere la distanza di sicuezza inteipersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)

Si riportano le misure igienico - sanitarie, contenute nel DPCM 04 Maizo 2020 :

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supe.mercati, famacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
manl;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffiono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di ma distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (stamutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in pafticolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si stamutisce o tossisce;

i) non prendere famaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
1) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

